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RICORDI DI UN AMICO1 
di Anacleto Cazzaniga2  

 

 
Ti parlo come compagno di scuola, di Messa, e come amico da sempre. 
Noi eravamo un po’ diversi per carattere. A me, in Seminario, piaceva giocare e suonare; ma 
queste attività si svolgevano nello stesso tempo. Io, per qualche volta preferii il suono; ma presto, 
per le voci clamorose che mi parevano invitanti, preferii il gioco. Tu, invece, ti limitavi a sorridere 
sempre ai nostri giochi. 
Qualche volta, sapendo che tu sei poeta, ti parlavo di poesia: a te piaceva tanto il Manzoni e i suoi 
Inni per il loro soave profumo di fede, e a me piacevano le «Lettere dal Ponto» di Ovidio per il 
profumo di un ingiusto dolore, e specialmente «Le Bucoliche» di Virgilio per il profumo di fiori e di 
lavoro agreste. 
Virgilio mi affascinava anche per la sua anima che doveva piacere a Dio anche se pagano. 
Ma ora consentimi di ritornare ai primi dolci ricordi del nostro sacerdozio. 
 
Noi fummo destinati, con il carissimo don Delfino Nava, nel Seminario di san Pietro in Seveso come 
insegnanti. E questo fu una grande grazia. Noi due abbiamo avuto la gioia di andare a Roma, con le 
nostre mamme, per vedere il papa Pio XI e ricevere la sua Benedizione. 
Una volta, a Gaggiano, ed era la solennità dell’Immacolata, giocavo con i giovani dell’oratorio 
maschile: si trattava di fare il salto più lungo. Quando venne la mia volta, credendo di superare 
tutti, sbagliai la partenza, urtando con tutta forza su due sedili di pietra. Malconcio, mi portarono 
alla casa del parroco. 
Per dirla in breve, per guarire da quel rovinoso incidente ci volle quasi un anno... ed era il primo 
anno di sacerdozio. Tu, allora, mi hai fatto due favori: mi portavi la SS.ma Eucaristia quando ero a 
letto, e, nella scuola, univi i miei alunni ai tuoi, ed io correggevo i loro compiti. 
Un proverbio dice che poeta si nasce, ma oratore si diventa. Che tu fossi poeta molti lo sapevano; 
ma in pubblico l’abbiam saputo quando si trattò di organizzare una bella festa al Rettore del 
ginnasio don Oriani. Allora don Nava, maestro di canto, pregò te di comporre un bell’inno per lui 
ed egli l’avrebbe messo in musica.  
Quando venne il giorno, tutti, alunni e superiori, si radunarono in un grande salone, e venuto il 
momento dell’inno i cantori, sotto la direzione di don Nava, sembravano un coro di uccelli gioiosi. 
Alla fine ci fu una gloria di applausi, e nessuno sapeva se congratularsi per primo con il poeta o con 
il compositore musicale dell’inno. 
 
Ma tu sei stato anche un grande oratore, e lo pro- vano i fatti. Il nostro professore di sacra 
eloquenza, don Zanini, ha scelto te per predicare alla «Festa dei fiori», la quale e una solennità 

                                                             
1 da Il “Patriarca” di Milano, Ed. NED 1990, pp.19-26. 
2 Anacleto Cazzaniga (Abbiategrasso, 1º luglio 1901 – Gorgonzola, 16 gennaio 1996). Nato ad Abbiategrasso, in 
provincia di Milano, venne ordinato sacerdote nel 1926 per mano del cardinale Eugenio Tosi, arcivescovo di Milano. Fu 
nominato prevosto della Chiesa Prepositurale dei Santi Gervaso e Protaso in Gorgonzola, provincia di Milano, e Vicario 
Foraneo. 
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tanto cara nella tradizione annuale dei nostri Seminari ambrosiani, ed è in onore della Madonna. 
E’ nella «Festa dei fiori» che i candidati al sacerdozio dicono il loro addio al Seminario, ai superiori 
ed ai compagni. 
Adesso é il Cardinale Arcivescovo che tiene questa predicazione. Tu, fin d’allora - senza saperlo -  
hai preso il posto del Pastore che saresti poi diventato per divina disposizione. 
Tu non solo hai predicato alla «Festa dei fiori», ma dopo pochissimi anni del tuo sacerdozio, hai 
avuto da due personaggi: padre Gemelli, fondatore dell’Università Cattolica del S. Cuore, e mons. 
Olgiati, professore di Filosofia e anima dell’Azione Cattolica milanese, un incarico difficilissimo: 
quello di iniziare sulla Rivista del Clero Italiano, la spiegazione, per tre anni, del Vangelo di ogni 
domenica, di ogni festa e dei santi più noti nella storia della Chiesa, coronando ogni spiegazione 
con un fatto aderente al Vangelo. 
I tuoi «Pensieri sui Vangeli e sulle feste del Signore e dei Santi» hanno avuto un successo 
grandioso: lo dimostrano le sette edizioni che si sono succedute in tutt’Italia.  
Anche se la riforma liturgica del Vaticano II ha rinnovato gli schemi delle letture del messale, sono 
molti i sacerdoti che ancora si rifanno alla tua esposizione.  
Per confidenze avute so infatti che molti pastori d’anime ti hanno sollecitato in questi anni perché 
tu trovassi il tempo di risistemare le tue omelie secondo l’alternanza dei nuovi cicli del lezionario. 
Perfino un missionario del Giappone ti ha espresso il desiderio di potersi avvalere ancora dei 
fatterelli che rendevano concreti e applicabili i tuoi «pensieri sul Vangelo». 
 
Le tue omelie furono raccolte presto in tre volumi che rivelano la bellezza del tuo pensiero che 
afferra, la dolcezza della parola che non offende, la chiarezza con cui tratti gli argomenti più 
difficili, anche con similitudini. Così anche la tua facile predicazione era fruttuosa e il popolo ti 
ascoltava con gioia. 
 
Ho detto che tu sei poeta ed oratore. Adesso ti dirò che sei anche tanto affettuoso: ti ricorderai 
quando tu e la mamma, ed io con la sorella Emilia, siamo andati in pellegrinaggio a Lourdes per la 
prima volta. 
Eravamo perciò pieni di gioia e ci sembrava di essere in Paradiso. Ma per andare in Paradiso 
bisogna essere tutti fratelli e sorelle anche qui in terra, perché in Paradiso saremo tutti simili a 
Cristo. 
Tu, carissimo Cardinale, una volta, in Duomo, mentre ritornavi processionalmente in sagrestia 
dopo una funzione solenne, hai visto la mia sorella e, sorridente, hai esclamato: «Oh, Emilia!...» e 
ti sei diretto verso di lei per salutarla e benedirla. 
Mia sorella parlava spesso di te chiamandoti semplicemente «il cardinal Giovanni»; ma in questi 
ultimi anni ti chiamava solo «don Giovanni». Io la corregge-vo, ma non c’era verso. 
E tu, quando hai saputo che era morta, mi hai subito inviato una bella lettera di condoglianze. 
 
Ed ora ti parlo di noi e delle nostre vicende. Quando eravamo a Venegono, la nostra amicizia 
continuava veramente, e ci chiamavano «amici» sia i colleghi docenti che gli alunni. E quando io ho 
chiesto a mons. Petazzi di lasciarmi fare il parroco, mi rispose: «Ma perché vuol andar via? Qui non 
si trova contento? Il suo amico è già Rettore del Liceo, e quando cederò il posto anch’io, sarà lui a 
succedermi». 
Ma, dopo ventidue anni d’insegnamento, quella richiesta mi sembrava doverosa, e parlandone con 
te mi dicesti che, probabilmente, anche tu avresti fatto la stessa cosa. 
Di fatto io sono stato parroco a Gorgonzola per quasi cinque anni, e poi son stato promosso 
arcivescovo di Urbino dove provai tanti dolori ed alcune gioie. La Croce dell’episcopato!...  
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Un vescovo delle Marche, in occasione di una nostra adunanza, disse pubblicamente: «Che male 
ho fatto io per diventare vescovo?». 
E tu, quando il Servo di Dio card. Schuster mi consacrò vescovo a Gorgonzola, sei stato proprio 
bravo perché sei venuto con un bel gruppo di chierici, tra i quali vi era anche l’attuale Vicario 
Generale, mons. Renato Corti. 
 
Tu, invece, prima dell’episcopato hai percorso un’altra strada: quella dell’Università come alunno 
del prof. Giulio Salvadori per due anni e fosti Assistente del prof. Alberto Chiari. 
Padre Gemelli ti voleva all’Università sulla cattedra di Letteratura italiana, ma per vari motivi non ti 
sentivi all’altezza. Perciò, per alcuni anni, alternavi la tua presenza. Ma poi hai preferito restate in 
Seminario. 
 
Nel 1939 sei stato nominato Rettore di Liceo; ma quell’ufficio non poteva soddisfare il tuo 
desiderio di spiritualità, per cui ti sei confidato a mons. Figini, il quale con tutta bontà e buona 
volontà ti ha affidato l’incarico di insegnante di Teologia spirituale. 
 
Nel 1953 si resero vacanti le parrocchie prepositurali di Cantù e di Treviglio. E tu eri propenso a 
concorrere per l’una o per l’altra. 
Fu allora che padre Mauri, Direttore spirituale del Seminario, ti disse: «Aspetta un po’: verrà la tua 
ora!». E tu sei stato obbediente. Ma proprio in quei mesi, dimessosi mons. Petazzi, fosti nominato 
Rettore Maggiore. 
 
Morto il card. Schuster nel 1954, gli succedette il card. Montini il quale, conobbe le tue doti e 
subito ti stimò. Successivamente ti nominò suo Vescovo ausiliare, ed io ebbi la gioia di essere uno 
dei tre consacranti in sant’Ambrogio il 7 dicembre 1960. 
 
Quando Montini nel 1963 fu eletto Papa, ti volle suo successore nella cattedra dei SS. Ambrogio e 
Carlo; ma tu non volevi perché non ti ritenevi all’altezza. Ci volle la tenacia di Paolo VI, che incaricò 
il card. Confalonieri a convincerti che quella e non altra era la volontà di Dio. 
Il Signore ti ha voluto Pastore della Chiesa ambrosiana in un periodo tra i più burrascosi, difficili e 
delicati, e ci volle tutta la tua saggezza per guidare la nave della Chiesa in un mare agitatissimo. 
 
Deceduto Paolo VI, nel Conclave molti ti volevano suo successore nella cattedra di Pietro, ma tu 
hai rifiutato in maniera assoluta, perché avevi più di 75 anni, e sostenevi che Pontefice poteva 
diventare anche un non italiano; per esempio il card. Wojtyla polacco. 
Quelle insistenze furono tali da farti perfino star male, tanto che dovettero chiamare il dottore3. 
 
Certamente nel Conclave successivo ci furono ancora degli ostinati per la tua candidatura, ma poi 
prevalse il tuo suggerimento di eleggere Papa il card. Karol Wojtyla. La tua ispirazione proveniva 
dallo Spirito Santo. 
 

*** 
 

                                                             
3 La notizia é confermata dal dott. Luciano Terruzzi, medico personale del card. G. Colombo, accorso a Roma 
nell’agosto 1978 immediatamente prima del Conclave. 
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Nel mio studio ho un grande quadro che rappresenta il Cristo Re della Chiesa di Venegono: nel 
centro il papa Pio XI con alla destra il card. Tosi, alla sinistra il vescovo mons. Mauri che 
rappresenta i professori, e poi al centro mons. De Giorgi, perché Rettor Maggiore, e poi le nostre 
fotografie di 70 preti novelli; e penso che oggi siamo ridotti soltanto a 6. Tutti gli altri son tornati al 
Padre, anche il card. Dell’Acqua che improvvisamente è tornato in Paradiso a Lourdes. 
 
E rimiro la fotografia del cardinal Colombo, che da dieci anni è malato, e la malattia va crescendo. 
Gli è stato messo a disposizione un bell’appartamento e un segretario di nome Francantonio 
Bernasconi. Un prete che si autodefiniva «selvatico», ma che, in realtà, è un tesoro. 
 
Prima il Cardinale andava dove voleva, ma è passato tanto tempo, ed ora il Cardinale non si muove 
più, parla poco, spesso tace a lungo. Ma cosa penserà lui, l’Oratore che piaceva a tutti, sacerdoti e 
laici? Forse pregherà, o penserà quel che ha fatto, specialmente al Cardinale di Cracovia, Karol 
Wojtyla, che è stato eletto papa anche per lui, e adesso è il Pastore del mondo, il Missionario di 
tutti. 
 
Forse penserà al Paradiso, agli Angeli, a Maria SS.ma, a Paolo VI che l’ha voluto Arcivescovo di 
Milano, e gli ha ubbidito.  
Forse penserà alla terra nuova e al cielo nuovo, ai giardini nuovi, ai fiori, agli uccellini: «e come nei 
boschetti gorgheggia il rosignol...». 
 
In questa bella celebrazione del 25° anniversario della tua elevazione alla dignità cardinalizia, tutti 
vogliono la tua Benedizione, e invocano per te grazia e salute.  
 
Il Signore e san Giovanni Battista, tuo Patrono, possono far tutto. 
 

+ Anacleto Cazzaniga 
Arcivescovo emerito di Urbino 

 


